
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
La sottoscritta Liliana Mazzucotelli  nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
 
Premesso che: 
- in data 29/9/2014  con delibera di C.C. n. 31 è stato approvato bilancio di previsione anno 

2014,  il bilancio pluriennale 2014/2016 e la  relazione previsionale e programmatica; 
 
- in data 12/12/2014 con delibera di G.C. n. 116 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione; 
 
-  in data 21/5/2014 con delibera di C.C. nr. 11 è stato approvato il Conto Consuntivo anno 

2013; 
 
- in data 26/11/2014 con delibera di C.C. n. 40 è stato approvata  l’Assestamento di Bilancio e 

la salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi e 
Assestamento di Bilancio 2014;  

- in data 17/10/2014 con delibera di G.C. n. 94 è stato il effettuato Prelievo dal Fondo di 
Riserva  nr. 1/2014; 

 
- in data 30/12/2014 con delibera di G.C. n. 122 è stato il effettuato Prelievo dal Fondo di 

Riserva  nr. 2/2014; 
 
Vista la determinazione n. 99 datata  26/3/2015 con la quale sono stati riaccertati i residui attivi 
e passivi provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti e la conservazione dei residui provenienti 
dalla gestione di competenza dell’esercizio 2014 esaminati i presupposti della loro sussistenza; 
Visto il conto del Tesoriere – Banco Popolare Soc.Coop. - ed i relativi allegati, presentato in 
data  28/1/2014, dal quale si evidenzia la seguente situazione: 
 
FONDO DI CASSA INIZIALE   €  1.015.298,10 
RISCOSSIONI     €  3.111.177,15 
PAGAMENTI     €  3.590.101,17 
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014  €     536.374,08 
 
Visto il conto reso dall’economo comunale e dagli agenti contabili interni; 
 
Viste le attestazioni del Responsabile del Settore 1 “Amministrazione” e del Settore 3 
“Gestione del Territorio” di assenza di debiti fuori bilancio; 
 
 
Vista la documentazione comprovante il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2014 
 ( certificazione trasmessa alla Ragioneria  Generale dello Stato); 
 
Visti gli allegati al conto consuntivo 2014; 
 
Vista la tabella dei parametri di deficitarietà; 
 



Visti i risultati della gestione dei proventi vincolati; 
 

 
 

Visti i risultati della gestione di competenza, indicati nel presente prospetto: 
 
PARTE PRIMA ENTRATA ACCERTAMENTI

Titolo I  € 2.649.364,70

Titolo II € 90.883,10

Titolo III € 349.898,48

Totale Entrata € 3.090.146,28  
 
 
PARTE SECONDA SPESA IMPEGNI

Titoli I - spese correnti (al netto degli ammortamenti) € 2.723.806,62

Titolo III - spese per rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa) € 221.507,50

Totale Spesa € 2.945.314,12

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -  PARTE CORRENTE € 144.832,16    
 
 
Considerato che l’avanzo economico è attribuibile alla maggiore entrata da add.le com.le all’Irpef a 
seguito adeguamento dello stanziamento  in relazione all’addizionale effettiva da incassare (saldo 2014).  

 
Visti i risultati della gestione finanziaria, indicati nel presente prospetto: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2014 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO INIZALE CASSA AL 

01.01.2014 

  1.015.298,10 

RISCOSSIONI 424.568,34 2.686.608,81 3.111.177,15 

PAGAMENTI    989.381,07 2.600.720,10 3.590.101,17 

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014   536.374,08 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
2014 

0.00 

DIFFERENZA   536.374,08 

    

RESIDUI ATTIVI 265.088,25    685.140,49 950.228,74 

RESIDUI PASSIVI      455.317,93   622.878,57 1.078.196,50 

DIFFERENZA      -127.967,76  

AVANZO(+), O DISAVANZO (-) 408.406,32 

 

                                             -  FONDI VINCOLATI 76.533,33 

Risultato di amministrazione    -  FONDI PER FINAN. C/CAPITALE  

                                             -  FONDO AMMORTAMENTO  

                                             -  FONDI NON VINCOLATI 331.872,99 

 



 
Considerato che i dati indicati nel rendiconto di gestione dimostrano i risultati di gestione 
dell’anno 2014 e coincidono, per la cassa,  con le risultanze attestate dal Tesoriere;  

 
ESPRIME  

 
parere tecnico-contabile favorevole sulla proposta di deliberazione di approvazione del Conto 
Consuntivo anno 2014.       
 
Almenno San Salvatore, 28/3/2015 
 
 
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                             F.TO       Liliana Mazzucotelli  


